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Circolare n. 89 

Sassari, 30 Maggio 2018 
Ai docenti della scuola primaria 

  Sito 

 

Oggetto: Adempimenti relativi alla chiusura dell’anno scolastico 2017-2018 . Scuola Primaria.  

            Come tutti gli anni, le operazioni di chiusura dell’anno scolastico rappresentano un delicato 

momento da affrontare con particolare attenzione sia riguardo agli aspetti formali legati alla correttezza 

degli atti, sia sostanziale riguardo alla verifica, controllo e raccolta di tutta la documentazione che consente 

di procedere alla valutazione finale degli allievi. 

A titolo di promemoria si richiamano di seguito i principali adempimenti da rispettare. 

PER OGNI DOCENTE: 

 Quest’anno  il registro personale e il registro di classe sono già stati compilati  in ogni loro parte 

con l’utilizzo del registro elettronico.  Lo stesso verrà chiuso dalla dirigenza in data 28 giugno 

2018, all’indomani della scadenza   ultima per la presentazione della  documentazione in segreteria, 

così come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 maggio 2018. 

 Sempre tramite le applicazioni del registro elettronico sarà possibile generare il prospetto sinottico 

della classe per le valutazioni degli apprendimenti e del comportamento, le prime espresse con voti 

in decimi e le seconde mediante un giudizio 

 I docenti dovranno portare con sé la:  

a) relazione finale sulla classe che riporterà tutti gli elementi necessari a motivare le valutazioni finali, 

come per esempio: 

- I progressi rispetto alla situazione iniziale e gli obiettivi formativi e didattici conseguiti. 

- Le difficoltà incontrate, gli eventuali adattamenti e modifiche ai piani di lavoro. 

- Le attività di recupero, sostegno e potenziamento attivate. 

- Le attività integrative, di ampliamento, di arricchimento e laboratoriali svolte 

- L’adesione ai criteri di valutazione adottati dal Collegio dei Docenti .  

- I rapporti con le famiglie 

- Le attività alternative alla religione cattolica 

b) relazione finale delle discipline insegnate  e le UDA elaborate nel corso dell’anno scolastico. 

Sia la relazione delle discipline insegnate che le UDA elaborate andranno caricate sul registro elettronico 

alla voce DOCUMENTAZIONE. Si richiede, comunque, la consegna cartacea, per ogni docente, 

dell’elenco delle UDA svolte, al fine di poter consentire un controllo più rigoroso a questo ufficio.  

c) nota con la raccolta dei giudizi globali dei singoli alunni 

Si dovrà inoltre elaborare una nota che raccolga i giudizi globali dei singoli alunni, che andranno poi 

riportati sulle schede personali di valutazione 

d) certificazione delle competenze 
Le classi quinte dovranno inoltre compilare sul registro elettronico la certificazione delle competenze 
acquisite da consegnare alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo 

successivo.  

In allegato alla presente:  

a. Schema di relazione finale del singolo docente 

b. Schema di relazione finale della classe 

c. Schema di Relazione non ammissione classe successiva 

d. Linee  Guida per i criteri di verifica e valutazione Ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 – 

art. 1 c. 1-2-3   
 

 
         Il Dirigente Scolastico, 

                                                             Dott.ssa Patrizia Mercuri 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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